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26-27 Febbraio: Bentel Day 

Certi�ed Partner

26 Marzo Corso di certi�cazione exacq Vision

Il primo training di certificazione Exacq Vision che si è tenuto presso la sala 
meeting di S&A a Gallarate in data 26 Marzo, ha riscosso un grande successo.

10 sono state le società e gli operatori certificati "CertifiedPartnerExacqVision".

Nei due giorni dedicati al corso, i clienti, top player del settore Video, hanno 
potuto visionare da vicino le funzionalità avanzate del sistema VMS ed hanno 
affiancato a momenti di formazione teorica, numerose dimostrazioni pratiche.

Alcuni tra i nostri migliori clienti e distributori Bentel Security hanno partecipato
ad una due giorni di formazione, svago e tecnologia..

Nei due giorni dedicati al Bentel Day i nostri clienti hanno potuto conoscere da 
vicino la realtà del mondo Bentel Security, parlare con i progettisti, approfondire 
le tematiche tecniche inerenti ai prodotti, visitare la fabbrica e la produzione e 
avere interessanti anteprime sulle novità del mondo Bentel Security.

PEOPLE RACECOURSEMOTION

Aprile 2015: Lotteria di Pasqua con S&A! 08 Maggio-Autodromo di Imola-Superbike!

. Ecco i nomi dei fortunati vincitori che assisteranno alle prove libere della 
SuperBike di Imola dal paddock Suzuky-Tyco!

MONTI NET         DEA ALLARM       TI4      BERMAR
BLUEEL                 NIGHT&DAY         ELETTROSECURITY 
ELETTROBM       GMR IMPIANTI   TORRIGIANI SICUREZZA

Complimenti ai vincitori della nostra lotteria
di Pasqua:

SKYNRG40 RIE5AGOSTINI80
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SCOPRI I PROSSIMI EVENTI IN PROGRAMMA!
SCRIVI A customer.service@sea-srl.it
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